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Margherita Loy

Una storia ungherese

Margherita Loy è nata a Roma nel 1959 e 
vive nella campagna lucchese. Ha scrit-
to alcuni libri per bambini, tutti pubbli-
cati da Gallucci Editore. Questo è il suo 
esordio narrativo. 

“Scrivi, qualsiasi cosa accade, scrivi”.

Gennaio 1945. In un mondo in cui la gente improvvisamente si è scoperta razzista, 
accecata dall’odio, assetata di violenza, Kinga, vent’anni, rifugiata in una cantina di 
Budapest, scrive. Scrive perché tornare con i ricordi nella casa di campagna in cui 
ha vissuto insieme alla nonna diventa ora l’unica forma di libertà. Scrive perché il 
suo amore per il giovane ebreo Gyalma le permette di essere di nuovo al piccolo lago 
ai confini del mondo e rivivere attimo per attimo la passione. La fame, quando la 
penna scorre sul suo diario, si allontana. Gli odori e la paura, si dileguano…

Un romanzo intenso e importante, un canto sommesso
e vibrante alla vita e al nostro essere umani. 
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Polly Clark è nata nel 1968 a Toronto e vive a He-
lensburgh, sulla costa ovest della Scozia, dove 
Auden scrisse Gli oratori e dove è ambientato 
Larchfield. È autrice di tre libri di poesia che 
hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti. 
Larchfield è il suo debutto come narratrice. 

“Un libro misterioso, fantastico, coinvolgente”. 
Louis de Bernières 

“Larchfield è un esordio raro, un libro opera 
di un talento davvero impressionante”.
Richard Ford 

“Appassionante”. 
Margareth Atwood 

“Magico e trascendente...credo che pochi 
debutti di quest’anno possano eguagliare
la sua eleganza. Un romanzo bellissimo:
appassionante, lirico e sorprendente”. 
John Boyne

“Chi poteva saperlo che a volte l’amore viene a prenderti,
a trascinarti via dalle ceneri della tua vita, dal terribile cuore 
vuoto della quotidianità?”.
Dora e Wystan sono due persone che non “appartengono”, due outsider che cerca-
no a fatica il proprio posto nel mondo. Dora è una giovane scrittrice che ha abban-
donato la carriera universitaria a Londra per occuparsi della bambina che sta per 
nascerle, Wystan è il poeta W.H. Auden, qui colto subito dopo gli studi a Oxford. 

Un grande romanzo, toccante e visionario al tempo stesso,
sul coraggio di essere se stessi, di affrontare, nonostante tutto,
la propria verità.
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Nata a New York nel 1917, e scomparsa nel Maine nel 2000, Barbara Cooney ha scritto e illustrato nella sua 
carriera lunga sessant’anni più di duecento libri per bambini. Tradotta in tutto il mondo, ha vinto alcuni tra i 
più importanti riconoscimenti internazionali ed è considerata una delle autrici statunitensi più amate. Miss 
Rumphius, vincitore dell’American Book Award, è unanimemente indicato come il suo capolavoro. 

Per la prima volta tradotto in italiano il capolavoro
di una delle maggiori scrittrici per ragazzi
del Novecento americano.

“Tutto questo va bene, piccola Alice”, dice mia zia, “ma c’è una 
terza cosa che devi fare”. 
“E che cos’è?”, chiedo.
“Devi fare qualcosa per rendere il mondo più bello”. 
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